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termini essenzialmente tecnici, mentre quella da lui qualificata empirical, per la quale si serve d'un linguaggio comune, intelligibile anclie ai profani, si preoccupa sopra tutto dell'aspetto esteriore attuale del paese descritto. Quest'ultima io cMamerei piu propria-mente morfografica.
Ed io non credo di seguire il Davis nel giudizio che soltanto la prima di tali descrizioni, la morfogenetica, abbia valore esplicativo e percid scientifieo. Eitengo invece che possa acquistarlo anche la descrMone morfografica, se questa venga fondata sopra uno studio piii metodico, quale finora non d stato compiuto, dell'aspetto attuale della superficie terrestre; sopra una classificazione e terminologia piu precisa degli elementi da cui dipende, cio& degli elementi che appunto io chiamo morfografici & che costituiscono il paesaggio, con-siderato nel significato piu largo della parola. Vado anzi piu in IS,: ritengo che I'attenzione principale del geografo deva portarsi sopra cotesti elementi morfografici, vale a dire su le dimension!, 1'altitu-dine, le forme dei rilievi e delle cavita, la loro posizione assoluta e relativa, la struttura e qualita del suolo, le condizioni del rivesti-mento vegetale d'un paese ecc. nella loro effettiva realta attuale, inquantochS sono tali elementi che determinano e spiegano tutte le altre condizioni geografiche, influendo sul clima, sulla produttivitd, del suolo, sullo stabilirsi delle sedi umane, sull'importanza politica, economica, strategica della regione. La conoscenza della genesi delle forme pu6 recare molta luce a intendere Io stato attuale d'un paese; ma questo non d cosi strettamente legato al processo dell'ori-gine e della sua evoluzione da potersi affermare senz'altro che alia definizione e classificazione morfogenetica d'una superficie corri-sponda una sicura e caratteristica designazione delle sue condizioni morfografiche attuali.
Una superficie piana pud esser tale per ragioni tettoniche (piano strutturdle), owero per abrasione marina, o per la completa o quasi completa erosione dell'acqua corrente e degli agenti subaerei (peneplano); pu6 essere anche un piano di sedimento, ecc. Senza dubbio la superficie eonsiderata conserva tracce della sua diversa origine in certe particolarita topografiche, nella qualita del suolo, da cui dipende poi in connessione col clima il mantello vegetale; ma determinare codeste tracce non si puo senza uno studio lungo ed aecurato, a cui contribuisce largamente il geologo; mentre nei riguardi piii propriamente geografici il piano non cessa di aver una

